
Professione psicologo/a. Cosa fare dopo la laurea. 
Il corso di Laurea Magistrale in Psicologia per la formazione prepara anche alla professione di Psicologo, previo:  

- svolgimento di un tirocinio pratico di 12 mesi,  

- superamento dell'Esame di Stato,  

- iscrizione nell'apposito Albo professionale (Albo A). 

Tirocinio post laurea 
Per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato è obbligatorio partecipare ad una esperienza di pratica supervisionata, 

ovvero tirocinio professionalizzante, di 1000 ore da svolgere in due semestri consecutivi di 500 ore ciascuno. Il tirocinio 

professionalizzante prevede l’obbligo che il supervisore sia una persona iscritta all’albo degli psicologi e non può essere 

attivato finché non si è in possesso della laurea. 

Il tirocinio professionalizzante è in genere attivato attraverso una università che è anche sede di Esame di Stato, che ne 

formalizzerà alla fine anche il riconoscimento. Esistono, tuttavia, università non sede di Esame di Stato che possono avviare 

e riconoscere il tirocinio. Tali università dispongono, in genere, di un elenco di enti ospitanti che rispettano le caratteristiche 

necessarie per tale tirocinio, in cui possono anche rientrare altre università non sede di esame di stato/tirocinio. La persona 

interessata può chiedere l’attivazione di una nuova convenzione con un ente non in elenco. 

È compito della persona neolaureata in psicologia contattare l’ente convenzionato e prendere i necessari accordi per 

l’attivazione del tirocinio.  

L’università scelta di solito prevede un calendario di inizio, ossia il tirocinio deve iniziare solo nelle date previste, che 

generalmente corrispondono al primo giorno del mese. 

Sempre nelle stesse pagine del sito si trova l’elenco della modulistica richiesta per l’attivazione del tirocinio, ossia: 

• il progetto formativo, contenente le attività da svolgere e che deve essere firmato dall’ente e dal tirocinante; 

• l’autocertificazione di laurea, scaricabile dalla propria area riservata;  

• l’attestato del corso di formazione sulla sicurezza, che può essere lo stesso utilizzato per il tirocinio curricolare 

(pre-laurea) o quello che si ottiene seguendo il corso on-line indicato dall’università; 

• la ricevuta della tassa di iscrizione. 

Questi moduli andranno consegnati o spediti in originale all’ufficio tirocini e stage. 

In ogni caso, per informazioni più specifiche, è importante fare sempre riferimento alle indicazioni dell’università scelta per 

il tirocinio. 

L’esame di stato 
L'esame di stato è indispensabile per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo. Infatti, quella dello 

psicologo è una professione regolamentata e, come tale, prevede un albo professionale. Si può utilizzare il termine 

“psicologo/a” solo dopo il superamento dell'Esame di Stato, altrimenti la dicitura corretta è “laureato/a in psicologia”.  

Non è obbligatorio sostenere l’esame di stato nella stessa sede universitaria che ha formalizzato il tirocinio. 

Sono previste due sessioni d’esame all’anno.  

Sedi abilitate per l’Esame di stato. 
Per verificare quali Università consentano l’iscrizione all’Esame di Stato, si può visitare il sito del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca oppure cercare in internet utilizzando un motore di ricerca. 

I siti dell’Università sede di Esame di Stato forniscono in genere tutte le informazioni necessarie. È consigliato, e in alcuni 

casi obbligatorio, utilizzare la propria email istituzionale (nel nostro caso nome.cognome@studenti.univr.it) se si desidera 

contattare queste sedi per informazioni. 

L’Università di Verona non è al momento sede di esame di stato. Di seguito un elenco di università sede di esame di stato 

vicine all’università di Verona: 

Padova 

Bologna 

Pavia 

Parma 

Milano Cattolica 

Milano Bicocca 

mailto:nome.cognome@studenti.univr.it
https://www.unipd.it/esami-stato
https://www.unibo.it/it/didattica/esami-di-stato/psicologo-sezione-a-1
https://web.unipv.it/esami-di-stato/psicologo/
https://www.unipr.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato
https://milano.unicatt.it/esami-di-stato-psicologo
https://www.unimib.it/servizi/esami-stato

